
Pubblico Impiego - Ministero dell'Interno

USB Interno scrive al Prefetto di Roma per chiarimenti in
seguito presunto caso di positività al SARS CoV-2 presso la
sede di Via Stendhal.

Roma, 16/09/2020

 Al PREFETTO di ROMA

Dott. Matteo Piantedosi

Al VICARIO del Prefetto

Dott.ssa Raffaela Moscarella

 Al Dirigente Servizio IV - Amministrazione,

servizi generali ed attività contrattuale

Dott. Gerardo INFANTINO

 

Ill.mo Prefetto,

è del tutto superfluo tratteggiare il particolare momento storico e l'emergenza che siamo

chiamati ad affrontare in Italia e in tutto il mondo, avendo anche l'organizzazione Mondiale

della Sanità dichiarato la pandemia internazionale per Covid-19.
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Proprio a fronte di un'emergenza di tale portata, l'operato dell'Amministrazione deve essere il

più rigoroso possibile, nulla lasciando al caso e, soprattutto, facendo sì che il personale

impegnato direttamente al contrasto dell'epidemia, in primis, ma anche quello impiegato negli

altri uffici, sia comunque tutelato, ricevendo anch’esso le dovute tutele in materia di

sicurezza e salute imposte dalla norma alla parte datoriale.

Prefetto, essendo Lei il Rappresentate del Governo italiano sul territorio, ha anche l’onere di

coordinare e monitorare sul territorio l’attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia

in atto.

In aggiunta a ciò, Le competono gli obblighi in merito alla tutela della salute e della sicurezza

sui luoghi di lavoro per tutti gli uffici della sua Prefettura, previsti, dall’art.32

della Costituzione della Repubblica italiana, dall’art.2087 Codice Civile e dal D. Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. L’inottemperanza di dette norme producono sanzioni

anche di natura penale, salvo altri e più gravi reati.

Ciò posto il Coordinamento USB PI MINISTERO Interno ha PRESO ATTO della

segnalazione pervenuta da parte del nostro RSU nonché RLS della Sua Prefettura, il quale

ha riportato tanta preoccupazione da parte dei colleghi sia della sede di Viale IV Novembre

che da quelli di Via Stendhal, riguardoil presunto caso di positività di uno dei Suoi Dirigenti.

Sembrerebbe che il Dirigente infettato sarebbe stato in servizio sia presso la sede di via

Stendhal che presso la sede centrale di via IV Novembre e che lo stesso Dirigente, assieme

ad altri colleghi, abbia svolto anche attività nelle sottocommissioni elettorali, presso altri

Comuni della Provincia.

Ebbene, lo scrivente Coordinamento USB PI MINISTERO Interno,

CHIEDE

al Sig. Prefetto di voler rassicurare tutto il personale in servizio presso la Prefettura e le

rispettive famiglie, facendo relazionare sulle azioni sicuramente già tempestivamente

intraprese e che sono già state programmate nella perfetta osservanza delle norme vigenti

atte al contenimento della pandemia in atto, e in ordine agli obblighi in merito alla tutela

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di profondere maggiore rassicurazione ai colleghi e loro familiari, si chiede anche di

specificare l’ultimo giorno di servizio del detto Dirigente (al quale il coordinamento augura

una pronta guarigione) e la data in cui è stato sottoposto al tampone.

Si confida nelle opportune sensibilità e determinazione  in considerazione dell’attuale stato

di emergenza sanitaria per il SARS-CoV-2.

Certi che le nostre osservazioni saranno ritenute considerevoli delle dovute attenzioni,



porgiamo distinti saluti.

 

p/ USB Pubblico Impiego - Coordinamento Nazionale Ministero Interno

(GIGLIANI – STIRPARO)
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